
 

Scheda d'Iscrizione  
all'ASSOCIAZIONE A34.IT 

A.S.D.C. A34.it 
Via Biasoletto n. 8 
34142 Trieste (TS) 
C.F. 90142700328 

 Il/la sottoscritto/a: (scrivere leggibile meglio se in stampatello) 

NOME  

COGNOME  

CODICE FISCALE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   
 

DATA di NASCITA (gg/mm/aaaa)  Sesso F o M 
 

NATO A (Città, Prov., Stato)  

RESIDENTE in: (via/piazza, n°)  

(Città, Prov., Stato)  

E-Mail * (in STAMPATELLO)  

Telefono /Cellulare  
 

Usi Facebook? Sì  No     - Cercaci su FB: “A34.it - Il gruppo” =) 

  
CHIEDE di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione Sportiva  
Dilettantistica e Culturale “A34.it”.  Inoltre DICHIARO: 
 

● di aver preso visione dello Statuto (che puoi trovare online su A34.it) e dei 
Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

● di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale; 
 

Autocertificazione e Responsabilità: io sottoscritto dichiaro che nel momento in cui svolgerò            
le attività della A.S.D.C. A34.it lo farò per mia scelta e sotto la mia responsabilità, essendo                
inoltre consapevole che il mio stato di salute è conforme alle attività proposte. 
 
Luogo e Data: _______________________________  Firma: ________________________________________ 

    (campo obbligatorio) 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13             
D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al               
trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali          
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e           
dalle norme statutarie. 
 
Luogo e Data: _______________________________  Firma: ________________________________________ 

    (campo obbligatorio) 
 

* A questo indirizzo E-mail verranno spedite le convocazioni alle assemblee dei soci; 
inserisci un indirizzo valido. Nel caso tu non ne sia fornito, potrai consultare la bacheca del 
sito A34.it per restare aggiornato sulle convocazioni delle assemblee. 
 
 

RISERVATO AL DIRETTIVO  

In data ________________________________ il Consiglio Direttivo approva la presente richiesta. 

Firma del Presidente:  _____________________________   Num. tessera sociale  _______________ 

 


